Zola “Smart city”

Care cittadine e cari cittadini, se con
l’espressione città intelligente si intende
qualificare un ambiente urbano in grado
di migliorare la vita delle persone, allora
credo che Zola Predosa possa definirsi
davvero smart city.
Da anni perseguiamo l’obiettivo di uno
sviluppo sostenibile attraverso l’adozione di scelte concrete e progetti innovativi. Tra questi rientrano la sottoscrizione
di due recenti concessioni, una per la
gestione energetica integrata degli edi-

fici comunali tramite l’installazione e gestione di impianti fotovoltaici, l’altra per
la gestione dell’illuminazione pubblica.
Nel primo caso la concessione durerà
20 anni e prevede la realizzazione di
impianti fotovoltaici da collocare sulle
coperture di 11 edifici comunali, tra cui
la Biblioteca, il Magazzino, la Casa Protetta di via Predosa e tutte le scuole del
territorio.
Il concessionario garantisce la bonifica
e la ristrutturazione dei tetti su cui verranno installati gli impianti, oltre a prevedere la somministrazione al Comune
dell’energia tramite essi prodotta, che
coprirà anche le richieste dei cittadini
che aderiranno al progetto Comunità
Solare Locale.
L’investimento sugli impianti fotovoltaici è di oltre 649.000 euro, finanziati in
parte dalle casse comunali, attraverso il
canone annuale di energia elettrica consolidato, in parte dal contributo che la
Regione ci ha riconosciuto tra i finanziamenti legati al risparmio energetico, che
ha visto assegnare a Zola Predosa una cifra complessiva di oltre 1.800.000 euro
a fronte delle numerose opere previste,
alcune delle quali già realizzate.

In questi anni l’investimento sul fotovoltaico è stato significativo, con l’obiettivo
di promuovere un importante risparmio
energetico sostenendo al contempo
l’occupazione in un settore di grande
impatto.
Nel secondo caso la nostra sfida passa
attraverso il miglioramento del servizio
di illuminazione pubblica, da realizzarsi
grazie a una concessione che, per i 13
anni di durata, prevede l’esercizio degli
impianti di illuminazione presenti, ma
anche la loro manutenzione ordinaria e
straordinaria.
La convenzione comporterà la sostituzione, già iniziata, di più di 2700 corpi
illuminanti con punti luce SAP (sodio
alta pressione) e a LED, consentendo
una riduzione del consumo energetico
di oltre il 40%.
A regime tutti i punti luce saranno telegestiti, con un sistema che permette di
monitorare e comandare ogni singolo
punto luce da remoto, in modo da poter avere sempre sotto controllo l’intero
patrimonio.
Questo significativo investimento di circa 1.500.000 euro è finanziato sia tramite canoni annuali a carico del Comune,

Nuovo Zol@info: di più con meno
Il giornalino cambia volto.
Anche in uno scenario con priorità nuove
e risorse limitate, Zola Informa entra nelle case per informare e fortificare il senso
di appartenenza alla comunità: un giornale che si può ancora sfogliare, conservare, che raggiunge tutti e non solo i cittadini più giovani o informatizzati, perchè
l’apertura alla modernità deve includere
e non escludere.
Il nuovo formato (24x34 cm) ha come
novità la presenza di alcuni spazi pub-

blicitari, la gestione sistematica dei quali
consentirà al giornalino di autofinanziare
impaginazione e stampa.
Un bel salto, certo, ma in un momento di
difficoltà, dirigere verso uno strumento
malleabile e autosufficiente, era doveroso.
La nuova veste restituisce un giornalino
gradevole, con contenuti vari e dinamici.
La pubblicità non ha solo una (meritevolissima) logica commerciale, ma anche un
significato più profondo che risiede nel
coinvolgimento delle realtà produttive e

commerciali nelle sorti della comunità
dando il senso, visivamente percepibile,
della propria appartenenza al territorio
nel quale si opera e, in molti casi, si vive.
Questo nuovo progetto è un salto in
avanti, dicevo; un tentativo coraggioso
di dare di più, avendo molto meno per
farlo.
Ringrazio chi, col proprio lavoro o contributo, lo ha reso possibile.
Franco Luongo
Assessore alla Comunicazione

sia dal finanziamento regionale già citato sopra.
Come dicevo, con questi due interventi
Zola può considerarsi, a pieno titolo, una
città intelligente, attenta a migliorare la
qualità della vita dei cittadini, tramite investimenti in tema ambientale ed energetico.
Concludo questo mio editoriale ricordando un tema molto importante: mi
riferisco al Bilancio 2013 appena approvato in Consiglio Comunale, che verrà
descritto nelle prossime pagine e che
ritengo rappresenti un fondamentale
tassello di una gestione seria e attenta
che una moderna amministrazione comunale deve perseguire nell’interesse
dei cittadini e del bene comune, cogliendo la sfida lanciata dalla crisi economica
e dalle sempre più limitate risorse statali
a disposizione. Voglio esprimere la mia
soddisfazione per il lavoro svolto, che ha
permesso di mantenere inalterate qualità e quantità dei servizi offerti, senza
aumentare l’addizionale Irpef e l’Imu.
Un caloroso abbraccio a tutti.
Stefano Fiorini
Sindaco di Zola Predosa
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Amministrazione

Approvato il Bilancio di previsione 2013
Il Bilancio di previsione 2013
e il Piano triennale degli
investimenti 2013 - 2015 è
stato approvato nella seduta
consiliare del 26 giugno, dopo
un lungo e complesso lavoro
di squadra che ha saputo
trovare le giuste soluzioni
volte a garantire la difesa
degli interessi di questa
comunità locale e in grado di
tenere vive le potenzialità di
crescita del nostro territorio.
L’approvazione del principale atto di programmazione per l’attività del nostro
Comune si colloca all’interno di una situazione nazionale di difficile crisi economica, politica, sociale e istituzionale. Un
contesto in cui il sensibile miglioramento
dei conti pubblici, registratosi nell’ultimo

anno, fa leva principalmente su due fattori: l’aumento delle tasse ai cittadini e la
riduzione drastica dei trasferimenti agli
Enti Locali.
Scelte che hanno avuto come effetto correlato l’aumento delle aree di povertà
relativa e assoluta e l’incremento della
disoccupazione.
E’ nell’ambito di questo quadro, reso
ancora più complesso e articolato dalle
scelte del legislatore, che l’Amministrazione Comunale di Zola Predosa ha approvato il suo bilancio.
Un bilancio che, prima di tutto, deve fare
i conti con una situazione di estrema incertezza determinata - appunto - da alcune modifiche normative su diversi temi:
n IMU, con la sospensione del pagamento del tributo per le prime case, fatte
salve alcune eccezioni, senza delineare
un quadro chiaro e definitivo, necessario
per le Amministrazioni Locali che ancora
ad oggi non conosco l’esatto valore delle
entrate su cui potranno contare;

n patto di stabilità, con l’allentamento
dei vincoli legati ai pagamenti pregressi
senza tuttavia rivedere gli obiettivi previsti per il 2013 che rischiano di mettere
in seria difficoltà la maggior parte delle
Amministrazioni Locali;
n TARES (nuovo tributo sui rifiuti e sui
servizi), che va definitivamente a sostituirsi alla TARSU, con copertura totale dei
costi legati alla raccolta rifiuti, aggiungendo una maggiorazione di 30 centesimi per mq che dovrà essere versata a
favore dello Stato;
n azzeramento dei trasferimenti statali.
Nonostante la poca chiarezza, il bilancio
del Comune di Zola Predosa fissa obiettivi importanti nell’individuazione delle
priorità, focalizzando la propria attenzione sulla necessità di garantire la qualità
del welfare e dei servizi erogati ai cittadini, di mantenere il sostegno alle famiglie
e alle imprese, continuando la propria
politica di sviluppo del territorio con investimenti necessari e sostenibili.

Le scelte strategiche attorno alle quali è
stato costruito il Bilancio 2013 sono le
seguenti:
a) riduzione della spesa legata ai mutui
(così come avvenuto nel 2012), scegliendo di non contrarne di nuovi nel 2013,
continuando a ridurre il livello di indebitamento dell’Ente, già oggi molto basso,
pari ad appena l’1,9%;
b) riduzione della spesa, non attraverso tagli lineari, ma grazie ad un’attenta,
costante e puntuale azione di razionalizzazione di alcune voci di spesa, fra cui
quelle economali, diminuite, rispetto al
2008, di circa il 33,80% o quelle legate
al personale comunale, che hanno visto
un’inflessione sempre rispetto al 2008
del 23,18%;
c) recupero dell’evasione fiscale, anche
grazie ad una collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, già avviata negli anni
passati che vede, oggi, l’avvenuta costituzione di un gruppo di lavoro tecnico
interno al nostro Ente, che, grazie all’informatizzazione dei dati in possesso del
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Comune e della loro lettura incrociata,
potrà servirsi di efficaci strumenti di lavoro;
d) mantenimento e miglioramento dei
servizi alla persona, sostenendo le politiche socio assistenziali e garantendo a
tutti l’accesso ai servizi, in base alle possibilità economiche delle famiglie. In tutti
questi anni, di difficile crisi economica, le
risorse destinate ai servizi Educativi e alla
Persona non hanno mai subito inflessioni, garantendo - in tal modo - le condizioni necessarie a mantenere un elevato
standard qualitativo e quantitativo di tali
servizi, anche a fronte dell’incremento
della popolazione residente. Per l’anno
2013, le risorse assegnate a tale ambito,
sono pari a 3.475.000 euro;
e) un significativo piano degli investimenti, limitato dalla necessità di rispettare i
vincoli del patto di stabilità. In quest’ottica una cifra significativa di poco più di
570.000 euro è stata dedicata alle manutenzioni ordinarie del territorio, con
un aumento di oltre il 37,73% rispetto al
2011 (mentre nel 2012 una parte significativa delle risorse sono state destinate
all’emergenza neve e terremoto).
Il Piano degli investimenti, prevede interventi significativi; in particolare gli interventi manutentivi interesseranno le seguenti strade: Via Matilde di Canossa, Via
dei Prati, Via delle Scuderie, Via Madonna dei Prati, Via del Corno, Via Buonarroti, Via Masini, Via Leonardo da Vinci,
Via Carducci, Via Bertoloni, Via Gramsci;
Via Foscolo, Via Matteotti, Via Risorgimento, Parcheggio Filippetti, Via Valle,
Via Panoramica, Via Fermi, Via Toscana,
Via Dozza, Via Kennedy e Via Lazio. Sono,
inoltre, previsti interventi di manutenzione sui marciapiede in centro a Ponte

Amministrazione
Ronca, il rifacimento del ponticino pedonale a Ponte Ronca, l’asfaltatura del
marciapiede di via Roma, il marciapiede
da via Risorgimento 442 al comparto
D.2.10 di Ponte Ronca, mentre il consolidamento della passerella parco Respighi
e il prolungamento del marciapiede nella frazione di Riale di fronte all’esercizio
commerciale D con il collegamento con la
rotonda D’Antona sono già stati eseguiti.
Opere di manutenzione straordinaria
interesseranno, infine, le scuole dell’infanzia di Cellini e Ponte Ronca, con adeguamenti alla normativa sulla sismica,
mentre nella scuola elementare Albergati sono previsti interventi ai bagni.
Si evidenzia, inoltre, lo sforzo compiuto
in termini di risparmio energetico e tutela ambientale, grazie alla sottoscrizione
delle due recenti concessioni, una per la
gestione energetica integrata degli edifici
di proprietà comunale e la relativa progettazione, installazione e gestione di impianti fotovoltaici, l’altra per la gestione
del servizio di illuminazione pubblica, per
i cui approfondimenti si rimanda all’editoriale del Sindaco pubblicato in prima
pagina. Con questo bilancio di previsione ritengo che si confermi l’obiettivo di
proseguire l’azione di contrasto alla crisi
economica messa in campo in questi ormai quattro anni di mandato. La priorità
era e rimane quella di garantire servizi di
qualità, sostegno alle famiglie, alla prima
infanzia, alla scuola, agli anziani e più in
generale al sistema di welfare territoriale. Tale garanzia non si può mantenere
senza il contributo fattivo di quei cittadini, imprese ed associazioni che in questi
anni stanno offrendo, non senza sacrifici,
impegno e sostegno alla collettività. So
quali e quanti interventi sarebbero necessari per migliorare la cura e salvaguar-

dia del nostro territorio in termini di manutenzioni ed investimenti, che a causa
dei vincoli del patto di stabilità non possiamo realizzare. Si farà però tutto quello
che è possibile con le risorse che sono
state stanziate, sia per manutenzioni ordinarie che per investimenti, per dare le
risposte alle richieste di cura e salvaguardia del territorio avanzate dai cittadini.
Con la consapevolezza che le scelte finanziarie compiute in questi anni e la
collaborazione della cittadinanza consentono all’Amministrazione Comunale
di essere pronta, qualora vengano rivisti i
vincoli del patto, a dare risposta alla gran
parte delle esigenze del territorio con investimenti necessari e sostenibili.
Bilancio 2013: il percorso
Come ogni anno, le scelte e i contenuti
legati al Bilancio 2013 sono il frutto di un
percorso di illustrazione, condivisione e
confronto con i cittadini, nell’ambito delle Assemblee di Frazione, con le Associazioni di categoria del mondo produttivo
e con le Organizzazioni Sindacali, con le
quali è stato siglato un accordo che definisce le principali azioni di contrasto alla
crisi, i temi del welfare e delle politiche
abitative, le principali scelte legate al sistema tariffario e tributario, oltre ad affrontare alcuni aspetti legati alla sicurezza, alla legalità e alle politiche di genere.
Sistema tributario e tariffario
IMU:
confermate le aliquote del 2012.
Per quanto concerne gli usi gratuiti di abitazioni fra genitori e figli, l’aliquota passa
dal 10,6% al 7.6% nei seguenti casi:
n quando il proprietario è possessore di

Io riattivo il lavoro
La mafia dà il lavoro e lo stato invece no!
Com’è possibile? Purtroppo questa affermazione corrisponde a realtà in molti dei
casi delle oltre 1600 aziende confiscate
alla mafia: aziende che vengono sequestrate, giustamente, ma poi rischiano di
rimanere abbandonate a loro stesse.
Sono imprese fragili, sostenute dall’entusiasmo, ma penalizzate dalla normativa vigente e, nella maggioranza dei casi,
troppo compromesse per sopravvivere sul
mercato. Ma la mafia bisogna combatterla anche in questo modo: sottraendo beni
e risorse alla criminalità, liberandoli e rimettendoli in circolo, creando valore per
la collettività. Creando lavoro. E’ a questo

scopo che il 3 giugno 2013, il Comitato
promotore della campagna “Io riattivo
il lavoro” ha consegnato alla Camera dei
Deputati più di 100.000 firme, raccolte
allo scopo di avviare l’iter di approvazione della legge di iniziativa popolare intitolata “Misure per favorire l’emersione
alla legalità delle aziende sequestrate e
confiscate alla criminalità organizzata”
per “ricostruire le condizioni per assicurare la legalità economica” e stimolare il
dibattito parlamentare sulla condizione
delle aziende coinvolte dal fenomeno e
soprattutto dei tanti lavoratori e lavoratrici che perdono il proprio posto di lavoro
per la penetrazione delle organizzazioni

criminali e mafiose nella nostra economia. La Campagna promossa dalla CGIL, è
stata sostenuta anche da Avviso Pubblico,
Arci, Libera, SoS Impresa, LegaCoop, Acli
e altre associazioni e anche a Zola Predosa ha riscosso un buon successo, dimostrando ancora una volta come la nostra
cittadinanza sia attenta a temi di grande
rilevanza sociale, come la lotta alla mafia
e la tutela dei diritti dei lavoratori e delle
lavoratrici. Un grazie sentito a tutti/e coloro che hanno aderito.
Andrea Fini
Assessore alle Politiche Attive
per il Lavoro

una sola casa che concede in uso gratuito a parente in linea retta di primo grado
(es.: al figlio), mentre lo stesso proprietario vive in affitto in altro appartamento a
Zola Predosa;
n quando parenti in linea retta di primo
grado si scambiano gli appartamenti (es.:
padre con figlio)
ADDIZIONALE IRPEF:
invariata. Resta pari allo 0,5% con soglia
di esenzione per i redditi fino a 9000
euro.
TARES:
il legislatore nazionale ha previsto un
nuovo sistema di calcolo, rispetto a quello applicato per la riscossione della TARSU, che - per le utenze domestiche - tiene
conto della composizione del nucleo familiare (più componenti, maggiore il costo). Nell’attività di propria competenza,
in particolare nell’approvazione del Regolamento sulla TARES e nell’applicazione
delle nuove tariffe, l’Amministrazione Comunale ha cercato di mitigare l’impatto
della riforma sulle utenze sia domestiche
sia produttive, comprendendo il sacrificio
che viene richiesto con la nuova riforma.
In attesa che il Governo riveda - come
annunciato - i criteri legati alla quantificazione della TARES e che tale riforma
promessa possa produrre effetti meno
gravosi sui contribuenti, il Consiglio Comunale ha previsto una sola rata per il
versamento dell’acconto TARES, calcolata
sulla base delle tariffe TARSU 2012.
TARIFFE:
per il 2013 le tariffe dei servizi a domanda individuale restano confermate nella
medesima misura del 2012. Sono state riviste, invece, le tariffe relative all’utilizzo
degli impianti sportivi.
Franco Luongo
Assessore al Bilancio
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Territorio

E’ nato il Consorzio
Regionale Pignoletto
Il 10 maggio 2013, con atto notarile, è stato
costituito presso l’Assessorato all’agricoltura della Regione Emilia-Romagna, il Consorzio Regionale Pignoletto, che rappresenterà
la produzione di vino Pignoletto dell’intero
territorio di produzione, compreso tra le
province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Forlì Cesena. Soci fondatori
del nuovo Consorzio saranno privati e Cantine Cooperative emiliano romagnole che
rappresenteranno circa 6/7mila produttori
associati e una produzione stimata di circa
otto milioni di bottiglie annue.
Non appena riconosciuto dal Ministero, il
Consorzio Regionale Pignoletto, che avrà
sede a Zola Predosa, svolgerà i compiti derivanti dal DM 61/10, art 17, punto 4, e più
precisamente:
a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto;
b) espletare attività di assistenza tecnica, di
proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della DOP, nonchè ogni
altra attività finalizzata alla valorizzazione
del prodotto sotto il profilo tecnico dell’immagine;
c) collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della DOP da abusi, atti di concorrenza
sleale, contraffazioni, e comportamenti comunque vietati dalla legge;
d) svolgere funzioni di tutela, promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi della
relativa denominazione;
e) definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione interessata, l’attuazione delle politiche
di Governo dell’offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto DOP;
f) organizzare e coordinare le attività delle
categorie interessate alla produzione e alla
commercializzazione della DOP;

g) agire, in tutte le sedi giudiziarie ed amministrative, per la tutela e la salvaguardia
della DOP e tutela degli interessi e diritti dei
produttori;
h) svolgere azioni di vigilanza, tutela e salvaguardia della denominazione da espletare
prevalentemente alla fase del commercio
in collaborazione con l’Ispettorato centrale
della tutela della qualità e repressione frodi
dei prodotti agro-alimentari e in raccordo
con le regioni e province autonome.
Come riferisce Giacomo Savorini (direttore
Consorzio Colli Bolognesi presso la sede di
Villa Edvige Garagnani), nell’ottica di promuovere forti sinergie, presso la Villa stessa
potranno coincidere sia la sede legale del
Consorzio Regionale Pignoletto che la sede
operativa distaccata del Consorzio Vini Colli Bolognesi (la cui sede legale rimane nel
comune di Monteveglio). In tale prestigiosa
location i due Consorzi potranno svolgere,
in stretta connessione, le attività di cui al
punto d) attraverso eventi promozionali (di
cadenza annuale), serate di degustazione
dedicate ai pubblici esercizi del circuito HORECA (di cadenza bimensile) nonché serate
dedicate al pubblico appassionato al mondo enologico. Villa Garagnani potrà essere
il punto d’incontro tra buyers, importatori,
agenti e produttori nonché punto di riferimento per giornalisti e professionisti del
mondo della comunicazione, ma anche
sede presso cui poter svolgere settimanalmente le commissioni di valutazione dei
Vini DOC Colli Bolognesi e DOCG Colli Bolognesi e DOC Pignoletto tenute da Valoritalia
SRL (ente di certificazione autorizzato dal
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per tutti i prodotti enologici
emiliano-romagnoli).
Marco Landucci
Assessore alle Attività Produttive,
all’Agricoltura e al Turismo

“Il gioco è un azzardo”
Risoluzione 3811 dell’Assemblea
Legislativa Regionale
Il gioco può essere veramente un azzardo
e il senso della frase va ben oltre il facile
gioco di parole. Il gioco d’azzardo rappresenta la terza industria del Paese, con un
fatturato annuo di 80 mld nel 2011 in costante e significativa crescita.
In Emilia-Romagna, per restare ai numeri,
ha mosso un giro d’affari di 6,4 miliardi di
euro.
Ma il fenomeno ha anche implicazioni sanitarie: il gioco può infatti alimentare la
ludopatia, disturbo affine a quelli ossessivo-compulsivi e che interessa già, direttamente, 800mila persone e pesca da un
bacino di 3 milioni di soggetti potenziali a
rischio. Sono numeri spaventosi, ma che
non dovrebbero sorprendere se si pensa
che sono 15 milioni i giocatori abituali in
Italia, in larga parte appartenenti alle fasce meno abbienti e scolarizzate.
Al fine di farsi carico di questo problema
che sta assumendo dimensioni ben più
che preoccupanti, il 23 aprile 2013 l’Assemblea Legislativa Regionale dell’EmiliaRomagna ha approvato all’unanimità la
Risoluzione n.3811.
Questa amministrazione condivide spirito
e contenuto del provvedimento, facendo
proprio l’invito ad attivarsi per contenere
l’offerta, informare sui rischi connessi ad
un approccio errato al gioco e sulle potenzialità distruttive della ludopatia.
Il gioco può essere realmente un azzardo
e molte persone si accorgono della pericolosità della situazione quando è troppo
tardi: diverse regioni, tra cui la nostra,
hanno già attivato percorsi sperimentali
di presa in carico delle persone affette da
tale dipendenza, ma molto altro è necessario fare sul piano della prevenzione e
dell’informazione.
Il Comune di Zola Predosa non si sottrae
ai propri compiti e, in piena condivisione
con la Risoluzione, sollecita l’adozione di

una normativa nazionale che promuova
il riconoscimento ai Sindaci di maggiori
poteri sulla regolamentazione di queste
attività e l’assegnazione di parte dei proventi del mercato del gioco ai Comuni e al
Servizio Sanitario, per la copertura degli
ingenti costi sociali e sanitari legati alle
ludopatie (5-6 miliardi di euro annui a livello nazionale!).
A tal riguardo questa amministrazione, di
concerto con gli altri comuni del distretto
socio-sanitario di Casalecchio, aderirà nei
prossimi mesi, attraverso una delibera
consiliare, al Manifesto dei Sindaci per la
legalità e il gioco d’azzardo: un importante documento in cui i sindaci chiedono
una nuova legge nazionale, leggi regionali in cui siano esplicitati i compiti e gli
impegni delle Regioni per la cura dei giocatori patologici, per la prevenzione dai
rischi del gioco d’azzardo, per il sostegno
alle azioni degli enti locali. Chiedono che
sia consentito il potere di ordinanza dei
sindaci per definire l’orario di apertura
delle sale da gioco e per stabilire le distanze dai luoghi sensibili, e sia richiesto
ai comuni il parere preventivo e vincolante per l’installazione dei giochi d’azzardo.
Accanto all’adozione di questo atto sarà
molto importante coinvolgere commercianti e associazioni, polizia locale e forze
dell’ordine per attivare iniziative culturali,
di sensibilizzazione, di controllo e di contrasto.
Per quanto riguarda informazione e sensibilizzazione è in programma, presso il
Comune di Zola Predosa, un’iniziativa da
realizzarsi in autunno in collaborazione
con il Centro per le Vittime, in cui i cittadini verranno informati, anche con testimonianze dirette, del rischio gravissimo legato alla compulsività del gioco d’azzardo e
delle possibili soluzioni, anche a livello sanitario, che possono essere intraprese dal
giocatore e dalla famiglia del giocatore.
Stefano Fiorini
Sindaco di Zola Predosa
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Premiati i cittadini,
le aziende e
le associazioni “riciclone”
Il 23 maggio, nell’ambito della Consulta
Ambientale Comunale, in Sala Arengo si è
tenuta la premiazione di cittadini, attività
economiche ed associazioni che, nel corso
del 2012, si sono distinte per comportamenti virtuosi nella riduzione, differenziazione, gestione e conferimento di rifiuti.
Nel corso della serata - alla presenza del
Sindaco Stefano Fiorini, dell’Assessore
all’Ambiente Simona Mastrocinque, del
Presidente della Consulta Ambientale Ivano Berti - sono stati premiati sia i cittadini
e le attività che nel 2012 hanno portato
la maggior parte dei loro rifiuti al Centro
di Raccolta, sia l’azienda e l’associazione
vincitrici del Bando di concorso promosso
dall’Assessorato alle Politiche Ambientali
per la premialità di comportamenti virtuosi nella gestione dei rifiuti.
Nell’ambito della serata i soggetti vincitori del bando hanno presentato i progetti
premiati che verranno messi a disposizione di tutti per promuovere i comportamenti virtuosi.
I vincitori:
n Imprese sino a 15 dipendenti: ISI 3 Srl
(85 punti su 100) premiata con 4.000 euro
n Associazioni del territorio: Parrocchia
Cristo Re di Tombe (100 punti su 100)
premiata con 1.000 euro
n Conferimento alla stazione ecologica:
premiate la G.B. s.r.l (800 euro) e la A.P.
Angelo Predieri s.a.s. (200 euro) e 60
cittadini (i primi 20 con 100 euro ed i secondi 40 con 50 euro). Prima classificata
della categoria “cittadini ricicloni” è la sig.
ra Zanna Maria Rosalia.
Nessuna azienda con più di 15 dipendenti
ha partecipato per la propria categoria,
lasciando sul piatto un premio di 7000
euro che verranno utilizzati per finanziare

ulteriori attività di controllo ambientale.
Dai progetti emerge che la ISI 3, dalla razionalizzazione nella gestione dei rifiuti,
otterrà un beneficio conseguente alla riorganizzazione della produzione e dello
stoccaggio rifiuti; mentre l’Associazione
parrocchiale rinuncerà a parte del guadagno per la vendita di bottigliette d’acqua
durante le feste distribuendo acqua alla
spina.
“Siamo molto orgogliosi dei risultati conseguiti - ha commentato l’Assessore Mastrocinque - la percentuale di raccolta
differenziata si sta stabilizzando attorno al
70%, i conferimenti alla stazione ecologica
del materiale ingombrante è aumentato
del 55%, la differenziazione dell’organico
è aumentata di oltre il 1000 %, i rifiuti raccolti con la pulizia delle strade sono diminuiti del 15%, mentre la produzione totale
di rifiuti è diminuita del 19%. Se riusciremo
a confermare questo ottimo trend per tutto il 2013 si potrebbero prevedere risparmi sui costi del servizio nel 2014”.

News
Un computer per la scuola
La Scuola Primaria di Ponte Ronca ha vinto un Personal Computer donato dall’Amministrazione Comunale di Zola Predosa,
grazie alla buona volontà dei genitori
degli alunni che nel 2012 hanno conferito
i loro rifiuti al Centro di Raccolta e devoluto i punti totalizzati sul conto carta della
scuola.
L’Amministrazione ringrazia anche il Comitato Genitori per il sostegno all’iniziativa.
Il premio è stato consegnato il 7 giugno in
occasione della festa della scuola.

Progetto amianto
Tutti conoscono la delicatezza del tema
legato all’amianto, specie in un momento
in cui la cronaca informa della sentenza,
per molti versi storica, nel processo Eternit.
Un tema complesso, che ha come fine la
tutela della salute, che coinvolge la bonifica del territorio partendo dal censimento della situazione.
Con ordinanza n. 218/2011, “Rimozione e messa in sicurezza dell’Amianto
negli edifici”, l’Amministrazione comunale aveva inteso rafforzare quanto già
previsto dalla legge nazionale, invitando
i proprietari di immobili (gli Amministratori per i condomini) con coperture o altri
manufatti contenenti amianto in matrice
compatta o friabile ad attivarsi, in via
cautelativa, per eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica.
L’ordinanza prevede l’invio di una scheda
per il censimento degli edifici con presenza di amianto e la successiva analisi
del rischio per determinare lo stato di
conservazione dell’amianto stesso che
potrà risultare a) integro, b) scadente, c)
pessimo.

entro sei mesi fatti salvi tempi più brevi
secondo giudizio dell’Organo di controllo.

Se dalla valutazione emerge
che la copertura ricade nel caso:
a) non occorre attuare interventi di bonifica, ma è necessario effettuare un nuova
valutazione del rischio almeno ogni tre
anni;
b) è necessario eseguire valutazione annuale dello stato della copertura e intervento di bonifica entro tre anni; nel caso
di contiguità del manufatto a luoghi con
presenza di persone e/o in vicinanza con
scuole o luoghi di cura prevedere la bonifica entro un anno.
c) intervento di bonifica entro diciotto
mesi privilegiando la rimozione come
soluzione di eccellenza; nel caso di contiguità del manufatto a luoghi con presenza di persone e/o in vicinanza con scuole
o luoghi di cura prevedere la rimozione

n Le pratiche relative all’amianto sono
state 150 complessivamente dall’anno
2006.

Gli interventi da attuare per la bonifica
in base alla normativa vigente, devono
ottenere preventivamente l’approvazione del piano di lavoro da parte dell’A.S.L.
Successivamente dovrà essere presentata una CIL presso il Comune.
L’azione di monitoraggio e di verifica
del territorio iniziata dopo l’emanazione
dell’ordinanza ha avuto un impulso importante nel 2013: mentre scriviamo, le
pratiche di bonifica sono 83 di cui 24 con
installazione di impianto fotovoltaico. Le
pratiche in corso sono 65: di queste 23
con presentazione della relazione Valutazione rischio e quindi monitorate nel
tempo in funzione di quanto relazionato dal tecnico incaricato, mentre 42 con
presentazione scheda di censimento e
in attesa di ricevere la valutazione del
rischio.
n Le pratiche di riscontro “falso Amianto” sono due e sono state archiviate.

E’ in fase di attivazione una sezione dedicata, nel sito comunale, da cui poter
visionare i documenti relativi al procedimento amministrativo e consultare una
mappa cartografica relativa ai fabbricati
con i relativi interventi di bonifica effettuati e i fabbricati con presenza d’amianto tenuti monitorati dagli uffici competenti.
Info:
Gabriele Magnoni
Servizio Suap/Turismo
051/6161820
gmagnoni@comune.zolapredosa.bo.it
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“Zola Città gentile”
I progetti del Consiglio Comunale
dei Ragazzi nell’A.S. 2012-13
Zola Città gentile: un titolo, tante idee...
Quest’anno il progetto realizzato dal CCR ha
avuto l’obiettivo di promuovere comportamenti, gesti, attività, iniziative “belle e gentili”,
rispettose delle persone e dei luoghi, per sensibilizzare la comunità di Zola Predosa (adulti,
coetanei, genitori, cittadini e studenti) a valori
come la gentilezza, il buon esempio, il senso
civico, l’educazione, la responsabilità, la solidarietà e il rispetto verso le cose e le persone.
L’obiettivo dei ragazzi (al progetto hanno aderito 17 classi delle scuole del territorio) non è
stato solo il saper riconoscere i “bei gesti” che
già esistono, le consuetudini “civili” già presenti e le buone prassi, ma anche immaginare e promuovere comportamenti quotidiani
volti a favorire la convivenza civile e il rispetto
fra i cittadini, per far diventare Zola una città
più “accogliente” e “gentile”, dove si vive meglio. Tante le proposte delle classi della scuola
primaria e secondaria che compongono il CCR
di Zola Predosa e che, ben rappresentate dai
loro Consiglieri, con impegno ed entusiasmo,
hanno lavorato in questo anno scolastico per
fare una esperienza concreta di democrazia e
di partecipazione: progetti di sensibilizzazione
alla raccolta differenziata, di conoscenza e rispetto del territorio e del “verde” cittadino, la
collaborazione con il Canile, la promozione di
attività di aggregazione e socializzazione giovanile, di collaborazione con la biblioteca per

attività di promozione alla lettura, di comportamenti “educati” e rispettosi verso gli altri, e
di collaborazione con i Centri Socio-culturali
(di cui riportiamo a pagina 7 un approfondimento). Per i Consiglieri non sono mancate,
inoltre, delle occasioni “istituzionali” che
hanno permesso loro di confrontarsi con altri
ragazzi e avere opportunità di essere ascoltati
dagli adulti: l’incontro in Provincia, per il ritiro
del Premio di Cittadinanza attiva “Maurizio
Cevenini”, e il Consiglio Congiunto, dove il CCR
ha incontrato il Consiglio Comunale e la Giunta, per presentare le attività svolte durante
l’anno ed esprimere il punto di vista dei cittadini più giovani della comunità. Il 1 giugno
si è realizzata, infine, la giornata conclusiva
del CCR dove le classi hanno potuto “raccontare” attraverso immagini, video, cartelloni e
rappresentazioni, le attività realizzate durante l’anno, portando le esperienze dei ragazzi
all’attenzione dei compagni e degli adulti
della città, e dove si è voluto organizzare una
vera e propria giornata di “festa”.
Un ringraziamento particolare a tutte le Insegnanti che hanno collaborato alla realizzazione del percorso, e alle Associazioni che con il
loro contributo hanno fattivamente sostenuto il progetto in tutte le sue articolazioni: Zeula, Asco, Girotondo, Ecu, il Rifugio del Cane e
tutti i Centri socio-culturali di Zola. Un grazie
vivissimo alla Tecnocasa che da tempo è il nostro sponsor al progetto.
Servizio Coordinamento Pedagogico
Servizio Fa.mi.co.

Scuola: l’unione fa la forza
Si è concluso l’anno scolastico 2012/2013 e
ancora una volta è stato possibile rispondere positivamente alle esigenze delle famiglie
di numerosi bambini della scuola dell’infanzia di Ponte Ronca. Infatti, per il terzo anno
consecutivo si è garantito il prolungamento
dell’orario scolastico per una sezione di scuola materna che l’Ufficio Scolastico Provinciale aveva potuto istituire con il solo orario a
tempo parziale, attraverso l’utilizzo di figure
qualificate di educatori, appositamente individuate. Questo risultato è stato raggiunto
grazie alla collaborazione tra il Comune e
l’Istituto Comprensivo, i quali, con il fonda-

mentale apporto degli insegnanti della Scuola dell’Infanzia hanno condiviso e attuato
una specifica progettazione. Questo percorso
è stato sostenuto economicamente in maniera diretta dal Comune di Zola Predosa anche
grazie all’intervento di Unicredit che, nella
sua veste di Tesoriere comunale, ha parzialmente finanziato l’iniziativa.
L’Amministrazione è consapevole dell’importanza di offrire adeguati riscontri alle esigenze educative delle famiglie zolesi e, a questo
proposito, ha inoltrato formale richiesta al
competente Ufficio provinciale per l’assegnazione di personale adeguato.
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Le classi del Ccr ai
Centri Socio-Culturali
La prima esperienza è stata avviata
nell’anno scolastico scorso, quando
una classe della scuola elementare Albergati ha trascorso un pomeriggio al
Centro Socio-Culturale Pertini; è stato
organizzato un vero e proprio torneo
di Briscola dove si sono sfidate coppie
formate da un bambino/a e un adulto
del centro, non prima di aver ripassato
i classici “segni” usati abitualmente dagli esperti giocatori.
Il pomeriggio è stato un tale successo,
che tutti i Centri Socio-Culturali di Zola
hanno successivamente dato la disponibilità a ripetere e diffondere l’esperienza: è così che, nel corso di questo
anno scolastico, trovando contestualmente l’interesse di 5 classi del CCR a
conoscerli e a collaborare con loro, i 5
centri socio-culturali hanno deciso di
mettersi in gioco per accogliere i ragazzi e incontrarli.
E così ogni Centro Socio culturale
ha ospitato, per una o più volte, una
classe di scuola elementare o media.
Scopo degli incontri è stato quello di
avviare uno scambio di esperienze tra
generazioni diverse.
Mentre alcuni/e ragazzi/e intrattenevano i volontari dei Centri con lezioni
di approccio al computer o ai telefoni,

o per consigliare buone letture, altri
imparavano a giocare a briscola e a
bocce, o cercavano di conoscere i segreti per la realizzazione di un’ottima
crostata, una gustosa pizza, o per coltivare un bell’orto….
Non sono neppure mancati gli scambi
di informazioni legati ai balli.
Così mentre qualche ragazzo/a cercava
di tenere il tempo tra mazurca e valzer,
alcuni adulti stanno ancora cercando
di capire come muovere i piedi per realizzare una perfetta coreografia Hip
Hop.
In alcuni casi sono stati organizzati anche degli spettacoli teatrali o di intrattenimento.
Gli incontri sono stati affrontati da parte di tutti/e con grande passione ed
entusiasmo e non sono mancati i lavori
per i quali è stata richiesta un’attenzione e uno studio maggiore, come la mostra di disegni “La mia Costituzione”
presentata il 25 aprile al Centro Pertini.
L’amministrazione Comunale, visto il
successo e la soddisfazione raccolta
dall’esperienze descritte, non può fare
altro che sperare in una prosecuzione
di questi bellissimi scambi tra generazioni, fonti di ricchezza per tutti coloro
che vi partecipano.

Comitato consultivo misto:
dalla parte dei cittadini
Lo scorso 18 dicembre si è insediato il
Comitato Consultivo Misto del Distretto di Casalecchio di Reno.
Si tratta di un organismo consultivo di
partecipazione dei cittadini ed è composto da rappresentanti delle Organizzazioni di volontariato, delle associazioni di difesa dei diritti degli utenti e
da rappresentanti dell’Azienda Usl individuati tra gli operatori/dirigenti che
svolgono attività sul distretto.
E’ stato eletto Presidente Pierluigi Grazia, Vice Presidente Cesare Pescitti.
Il Comitato ha la finalità principale di
esprimersi sulla qualità dei servizi sanitari e fare proposte migliorative raccogliendo anche i suggerimenti degli
utenti.
Il CCM promuove controlli sulla facilità
di accesso ai servizi, monitorando tempi di attesa, modalità di prenotazione,
presenza di punti informativi; suggerisce l’utilizzo di indicatori di qualità da
adottare a livello regionale o localmente per misurare il gradimento dei servizi da parte dell’utenza; favorisce la
partecipazione degli utenti al miglioramento dei servizi tramite sistemi per la
raccolta di suggerimenti, osservazioni
e reclami, sondaggi a campione, analisi

delle istanze provenienti dagli organismi di volontariato accreditati.
All’interno del comitato sono rappresentate le seguenti associazioni:
AITSa.M, Fondazione Ant, Anmic, Auser, Avis, Cittadinanza Attiva Emilia Romagna, Comitato Bazzanese Ambiente
e Salute ONLUS, Diapsigra Sez. Emilia
Romagna, Fnp Cisl, GRD Onlus, Passo
Passo, SPI CGIL.
Qualunque cittadino può attivare il
CCM per lettera, e-mail o telefono,
contattandone i componenti per dare
suggerimenti e/o per segnalare disagi
incontrati nell’accesso alle prestazioni
sanitarie.
Per lettera, scrivere a:
Comitato Consultivo Misto
C/o Ausl di Bologna
Distretto di Casalecchio
Via Cimarosa 5/2
40033 Casalecchio di Reno
e-mail: ccmd.casalecchio@libero.it
tel. 3406938867
dal lunedì al venerdì
ore 9/12 e 14/18
escluso sabato e festivi.
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Visita a Mauthausen
Già da tempo il comune di Zola Predosa
offre ai vincitori del concorso organizzato
dall’ANED per gli alunni di terza media,
una gita di tre giorni guidata e gratuita
nelle città di Salisburgo e Mauthausen.
I vincitori del concorso sono uno per
classe, scelti in base alla bellezza del loro
elaborato legato al tema dell’Olocausto.
Quest’anno siamo stati noi ad avere il
grande onore di partecipare a questo
viaggio.
La mattina del 10 maggio, siamo partiti
per Salisburgo. Eravamo con i ragazzi
delle scuole di Crevalcore, Sant’Agata,
Sala Bolognese, Sasso Marconi Siamo
partiti alle cinque da Zola, accompagnati
dal prof. Davide Soattini e dall’Assessore
Nadia Masetti, per poi partire dalla stazione di Bologna. Il viaggio è stato lungo,
ma piacevole in compagnia del presidente dell’ANED, Divo Capelli, che ci ha
guidati durante tutto il viaggio. Il primo
giorno abbiamo visitato Salisburgo, ricca
di monumenti, piena di negozi e molto
affollata. Ci siamo divertiti molto e non
è mancato neppure lo shopping. Il secondo giorno abbiamo visitato il castello di
Hartheim. In quel luogo sono accaduti

fatti terribili: esperimenti sugli uomini,
studi di organi, uccisioni di deportati per
scopi “scientifici”. Ci ha molto commosso vedere le lapidi di alcune persone che
sono morte lì dentro, che ci ricordano
ancora oggi gli orrori commessi dai nazisti e il loro disprezzo per le vite umane.
Subito dopo abbiamo visitato il campo di
Mauthausen. È molto difficile raccontare
cosa si prova nel visitare il campo: le baracche sono tutte addossate una all’altra,
ma sono state riverniciate, anche dentro
non sono come erano in origine, infatti ci
sono tavoli e sedie e il pavimento è molto
pulito.
Vedere quelle baracche, dove i deportati
venivano ammassati per poi essere uccisi
nei forni crematori o nelle camere a gas,
ci ha molto commosso. In quella stessa
giornata abbiamo incontrato il sindaco di
Mauthausen, il signor Thomas. E’ stato
un incontro significativo, riservato solo
alla delegazione di Bologna. Si è svolto
presso la stazione di Mauthausen, vicino
ai resti delle rotaie dove i treni si fermavano per scaricare i deportati, lì abbiamo
deposto una corona di alloro e fiori, e noi
della scuola media di Zola abbiamo an-

Ricordati che...
n fino al 31 luglio gli elettori interessati
possono fare domanda per essere inseriti
nell’Albo delle persone idonee alla funzione
di Giudice popolare (Corte d’Assise di 1°e 2°
grado)
n carte d’identità, patenti e passaporti scadono, nell’anno di scadenza, il giorno del
compleanno, non più il giorno antecedente
a quello dell’emissione
n chi si reca all’estero controlli la propria
carta d’identità in quanto, in molti paesi, il
rinnovo con timbro del Comune in quarta
pagina non è riconosciuto. In quel caso è opportuno rifarla
n I genitori che non abbiano ancora presentato o rinnovato la domanda per i servizi

scolastici 2013/2014 possono provvedervi
utilizzando i moduli disponibili presso l’Urca
o scaricabili dal sito comunale. La domanda
può essere inoltrata anche via web dalla sezione “procedure on line”
n gli studenti con meno di 29 anni hanno
diritto ad una tariffa speciale per l’abbonamento annuale al trasporto pubblico. L’abbonamento può anche essere rateizzato.
Viene rilasciata una tessera a microchip con
validità quinquennale. Il rinnovo può essere
effettuato in modo semplice presso i bancomat Unicredit. Informazioni presso T>per
Info:
Urca sportello del Cittadino - 051.6161610

che consegnato al sindaco il fascicoletto
con le copie dei nostri elaborati in segno
di amicizia. L’assessore Nadia Masetti nel
suo discorso ha spiegato che la città di
Zola è molto attenta ai temi dell’Olocausto e della deportazione perchè durante
la guerra molti zolesi sono stati deportati
per essere partigiani, ed anche la scuola vuole approfondire questi argomenti
affinchè noi ragazzi siamo consapevoli e
possiamo trasmettere il ricordo alle generazioni che verranno. Anche il discorso del sindaco Thomas ci ha fatto riflettere, infatti ci ha spiegato che il campo
di Mauthausen rappresenta per loro un
luogo di cui non ci si deve vergognare,
ma che si deve onorare e rispettare perché trasmette ricordi alle persone che ne
devono far tesoro, per far si che questi
orrori non avvengano mai più. Condividiamo tutti pienamente queste parole
perché anche secondo noi è importante
ricordare, e non nascondere o abbellire,
il passato.
Il giorno dopo, abbiamo partecipato alla
manifestazione internazionale in cui si
riuniscono i rappresentanti delle nazioni
di tutto il mondo e alcuni ex deportati,

in memoria di coloro che non ce l’hanno
fatta. Durante la manifestazione ci siamo
sentiti tutti uguali e parte di un mondo
unito per un obiettivo comune: la memoria. Come simbolo di fratellanza ci siamo
scambiati le bandane che ci distinguevano in base alla nostra nazionalità, è stato
davvero un bel momento.
Questo viaggio ci ha fatto ragionare sulle
brutalità e atrocità che l’uomo può arrivare a compiere verso se stesso, perché,
come ha scritto un nostro compagno,
uccidere una persona significa uccidere
anche parte di te stesso e della tua dignità. Siamo stati felici di avere avuto come
guida una persona speciale come Divo
Capelli che ci ha saputo trasmettere tutto l’impegno e la passione che ci mette
quando accompagna noi ragazzi in questi
viaggi. Ringraziamo inoltre il Comune che
ci ha permesso di fare questa esperienza,
e la scuola che ci insegna i valori fondamentali della vita.
Nicolò Castagnini,
Christian Colombarini, Elena Forestali,
Jassmine Hamouda, Marco Martignani
e Beatrice Marzatico
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Prendiamoci cura del
futuro dei nostri anziani
“Cosa vuol dire essere anziani e quando
lo si diventa?”, da questa domanda ha
preso le mosse il convegno dedicato agli
anziani organizzato dal Comune di Zola
Predosa insieme allo SPI-CGIL di Zola e
all’Associazione Auser, che si è tenuto
nella mattinata del 18 maggio 2013 presso il Centro Sociale Falcone.
La risposta proposta dal prof. Enrico Pugliese, sociologo dell’Università la Sapienza di Roma, che ha aperto il convegno, è tutt’altro che semplice; tante sono
le variabili in gioco, i fattori demografici
che si intrecciano con quelli sociali, i limiti che si intrecciano con le nuove opportunità.
Ma il titolo del convegno “Prendiamoci cura del futuro dei nostri anziani” dà
bene l’idea della meta da raggiungere:
quella di un welfare e di una società civile capace di rispondere ai bisogni di tutte
le fasce della popolazione, in particolare
quella anziana. L’interesse sul tema è stato confermato dalla grande presenza di
pubblico che ha assistito attento al confronto fra i relatori, i quali insieme rappresentavano tutte le principali istituzioni locali e le realtà associative attive nelle
politiche e nei servizi per gli anziani; per
le istituzioni, la Regione Emilia-Romagna
con la consigliera Paola Maran, il Comune di Zola Predosa con il Sindaco e l’Assessore alle politiche sociali, l’Ufficio di
Piano con il responsabile Massimiliano di
Toro Mammarella, l’ASC-Insieme con il vice-presidente Michele Peri, l’Azienda Usl
con il direttore del distretto di Casalecchio Francesca Isola; per le organizzazioni
del territorio: i sindacati, l’Auser, la Legacoop, ANCeSCAO e i centri socio-culturali
con i rispettivi responsabili e presidenti.
Grazie alla ricchezza degli interventi dei
relatori, il convegno ha dunque delineato un quadro esaustivo sulla complessa

tematica in oggetto, ripercorrendo i tanti
servizi e le esperienze positive già in essere, e offrendo spunti di riflessione per
andare oltre e “creare” azioni politiche,
servizi, opportunità sempre più aderenti
ai bisogni dei cittadini.
Proprio a tal fine, il convegno ha rappresentato solo la prima tappa di un percorso che proseguirà in autunno, con
nuovi appuntamenti dedicati all’approfondimento dei nuovi scenari aperti.
Sono disponibili gli atti del convegno che
possono essere richiesti al Servizio Famico del Comune di Zola Predosa
mail: famico@comune.zolapredosa.bo.it
Nadia Masetti
Assessore alle Politiche Sociali
e alla Sanità

Obiettivo Salute
“Mettiamoci in moto”
E’ un progetto inserito nel programma
della regione Emilia-Romagna “Guadagnare salute”, mirato a prevenire malattie quali: l’obesità, il diabete e le malattie
cardiovascolari tra gli anziani. L’intento è
quello di coinvolgere i Centri Socio-Culturali quali luoghi di aggregazione privilegiati oltre alla possibile collaborazione di
enti di promozione sportiva presenti sul
territorio.
Tra i principali obiettivi che questo progetto vuole raggiungere evidenziamo:
n migliorare le conoscenze sui benefici
dell’attività fisica nelle persone anziane
sane;
n promuovere l’acquisizione delle abilità
necessarie a favorire la mobilità e l’attività fisica delle persone anziane sane;
n promuovere iniziative per incentiva-

Avvio del “Tavolo di confronto dell’associazionismo in ambito socio-sanitario”
Si è concluso nel mese di marzo, con l’adozione della Delibera di Giunta n. 18 del
27/3/2013, il percorso che ha portato alla costituzione del “Tavolo di confronto
dell’associazionismo in ambito socio-sanitario”. Partendo dall’ampia e qualificata
presenza sul territorio di realtà associative attive nell’ambito sociale e sanitario e
dai positivi rapporti già consolidati con l’Amministrazione Comunale, il tavolo si
configura come luogo per valorizzarne ulteriormente la partecipazione e l’apporto
alla vita sociale, allargare lo spirito di solidarietà, raccogliere i bisogni del territorio
ed elaborare progetti comuni fra le associazioni.
Dodici sono le associazioni e le organizzazioni del territorio che già hanno aderito al
tavolo e che hanno partecipato all’incontro di insediamento: ANT, Auser, Avis, Casa
Aperta Insieme, Centro di Promozione Familiare di Riale, Emiliani, GVS Valle Lavino,
Istituto Ramazzini, Onlus GMB Angelohappy, SPI-Cgil, Tuttinsieme associazione
famiglie e volontari per l’integrazione, Vocididonne.
Per permettere la più ampia partecipazione, la possibilità di aderire al Tavolo è
sempre aperta. Tutte le informazioni per l’adesione si possono trovare nel sito del
Comune di Zola Predosa oppure rivolgendosi al servizio Famico
(mail: famico@comune.zolapredosa.bo.it; tel. 0516161666-749)
I temi sui quali il Tavolo ha deciso di avviare il proprio lavoro sono: la prevenzione
e la diffusione di una cultura della solidarietà a partire dalle giovani generazioni e
dalla scuola e l’individuazione dei nuovi bisogni e delle sfide sociali che il territorio
evidenzia. I cittadini saranno informati sulle attività del Tavolo e sui progetti in corso.
Servizio Fa.Mi.Co

re l’attività fisica nell’anziano sulla base
delle risorse esistenti sul territorio e delle evidenze scientifiche di efficacia sulla
salute.
A tale scopo, in collaborazione con la
Dott.ssa Patrizia Beltrami (medico) e il
Dott. Andrea Grulli (laureato in scienze motorie) dell’Azienda USL, sono stati
organizzati degli incontri informativi e
formativi, ai quali hanno partecipato alcuni volontari dei Centri Socio-Culturali
“I. Alpi”; “G. Falcone”, “S. Molinari” e “S.
Pertini”, che hanno appreso in modo interattivo e propedeutico quanto necessario per l’avvio all’attività motoria.
Conclusa questa fase, i singoli centri
socio-culturali si sono organizzati con appuntamenti settimanali, ai quali possono
liberamente partecipare gli iscritti ai centri stessi.
Di seguito elenchiamo le giornate dei
suddetti incontri e invitiamo tutti gli interessati a contattare i singoli centri:
n CENTRO SOCIO-CULTURALE
“ILARIA ALPI”
(tel. 051756959)
venerdì alle ore 9,30
presso il Centro in Via M. di Canossa n. 2
n CENTRO SOCIO-CULTURALE
“GIOVANNI FALCONE”
(tel. 0516166140)
In corso di definizione
n CENTRO SOCIO-CULTURALE
“SUSANNA MOLINARI”
(Tel. 051757191 - 3338983803)
mercoledì ore 16
presso il Centro Via M. dei Prati n. 81/3
n CENTRO SOCIO-CULTURALE
“SANDRO PERTINI”
(Tel. 051750944)
mercoledì ore 9
presso il Centro Via Raibolini n. 44.
Servizio Fa.Mi.Co
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Appuntamento al 2014 con Zola Jazz&Wine
Suoni, aromi ed emozioni
dell’edizione appena
trascorsa
Con il 2013 Zola Jazz&Wine è giunta alla
sua 14a edizione, una rassegna di punta
nel territorio zolese, vero e proprio punto
di riferimento per tutti gli appassionati di
musica jazz e per gli amanti del buon vivere in generale. Zola Jazz&Wine riunisce
infatti tutti gli elementi necessari per trascorrere piacevoli momenti in compagnia:
l’ascolto del jazz, suonato dai migliori
complessi italiani e internazionali, la degustazione degli eccellenti vini dei Colli
Bolognesi e il piacere di passare la serata
all’interno di alcune delle più belle cantine
vitivinicole del territorio.
L’edizione appena trascorsa, che si è svolta
dal 23 maggio al 6 luglio, ha visto l’introduzione di importanti novità che hanno
rinnovato la rassegna rendendola più invitante e interessante. Gli appuntamenti
infrasettimanali in cantina hanno cambiato aspetto, assumendo un carattere più
intimo, nel classico stile “jazz club”, con
tavolini all’aperto dove sorseggiare il vino
ascoltando concerti acustici e di grande
atmosfera. Inoltre, come evoca il titolo
della rassegna (“bla bla Jazz”), quest’anno

si è voluto marcare il ruolo del dialogo tra
la musica e il vino: ogni concerto è stato
infatti preceduto da una breve presentazione delle cantine e dell’eccellenza dei
loro vini in degustazione con una guida,
a cura degli artisti e di critici musicali, tra
i segreti delle loro esibizioni. In questo
modo si è potuto apprezzare appieno ogni
momento della serata, quello dell’ascolto
e quello della degustazione.
Una delle novità di grande successo è
stata la presentazione al Centro Socio
Culturale Sandro Pertini di Zola Predosa,
un appuntamento aperto a tutti, dedicato
soprattutto alla cittadinanza e al rafforzamento del legame con il territorio. Infine,
coup de théâtre, il weekend finale a Ca’ la
Ghironda-ModernArtMuseum con grandi
nomi della musica jazz: Stefania Martin
e gli SMOG, Fulvio Sigurtà, Danilo Rea,
in un’esperienza che coinvolge tutti i sensi musica, natura e arte. Per l’occasione
sono stati inoltre ideati speciali pacchetti
turistici con la possibilità di trascorrere il
fine settimana nel resort del Museo, per
promuovere anche all’esterno le bellezze
del nostro territorio.
E’ stato rinnovato, infine, anche per il 2013,
il progetto di gemellaggio Jazz&Wine
d’Italia, avviato lo scorso anno dalla rassegna Zola Jazz&Wine con alcuni tra i miglio-

Amo chi legge

ri festival Jazz&Wine d’Italia: il Jazz&Wine
in Montalcino (SI) e il Jazz&Wine of Peace
Festival di Cormòns (GO). Il progetto punta a creare una rete sempre più ampia di
festival e ad attivare una serie di sinergie
in grado di contribuire alla promozione
delle rassegne, alla valorizzazione dei
territori e alla diffusione delle eccellenze
vinicole. In virtù del gemellaggio, con il
biglietto di Zola Jazz&Wine si avrà diritto
all’ingresso ridotto ai festival Jazz&Wine
in Montalcino, in programma dal 16 al 21
luglio a Montalcino, e Jazz&Wine of Peace
dal 25 al 28 ottobre a Cormòns.
Zola Jazz&Wine vi dà appuntamento al
prossimo anno con una nuova edizione,
speriamo sempre più coinvolgente e appassionante. Arrivederci al 2014!

L’Associazione Italiana Editori e l’Associazione Italiana Bibliotecari, in collaborazione col Progetto Nati per Leggere hanno stilato un elenco di 100
titoli della letteratura per Ragazzi (da
0 a 18 anni) che non possono mancare in una biblioteca. Durante l’ultima
settimana di maggio hanno invitato i
lettori ad acquistare uno di questi libri e a regalarlo alla propria biblioteca
scolastica o cittadina. La Biblioteca di
Zola ha deciso di finalizzare parte degli acquisti destinati all’aggiornamento del patrimonio per avere i titoli
mancanti di questo elenco in modo
da mettere a disposizione dei propri
giovani lettori una bibliografia ragionata e suddivisa per fasce di età, dalla
quale partire per orientarsi nell’affascinante e sconfinato mondo della
lettura. Dai classici come Piccolo Blu e
piccolo giallo di Leo Lionni fino a novità letterarie come Ernest e Celestine
dell’amatissimo Daniel Pennac. Ecco
a voi un estratto di titoli che potrete
trovare nella vostra Biblioteca. Buona
lettura.
n 0-3 anni: Tararì Tararera - Solo per
amore - Il ciuccio di Nina - Buongiorno
sole!
n 4- 6 anni: Piccolo blu e piccolo giallo - Sono io il più forte! - Favole al telefono - Il mostro peloso - Quanto pesa
una bugia? - Emozioni.
n 7-10 anni: Quante cose so - L’invenzione dell’ornitorinco - Diamoci una
sregolata - Cipì - Il re dei viaggi Ulisse.
n 11-14 anni: Ascolta il mio cuore Diario di una schiappa - Due per uno
- Skellig - Ero cattivo.
n più di 14 anni: Il ragazzo di Berlino
- Ernest e Celestine - Colpa delle stelle
- Méto. La casa.
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Diamo un calcio alle
mafie. La mafia nel pallone

Corti, Chiese e Cortili
XXVII edizione
Il pregio dei luoghi,
la ricercatezza dei contenuti,
la varietà delle proposte

L’idea di approfondire il legame tra mafia
e calcio è partita dall’avvio del Progetto
distrettuale “Il futuro volta le spalle alle
mafie” (seconda edizione), realizzato con il
contributo della Regione Emilia- Romagna
- Assessorato Progetto Giovani, al quale ha
aderito la classe 2aD della Scuola Media “F.
Francia”, affiancati dall’insegnante di lettere, professoressa Ileana Caldarone e da
Maria Luisa Zaghi del CDI sovracomunale.
“Diamo un calcio alle mafie” è il titolo del
progetto portato avanti nel corso dell’anno
scolastico 2012/2013 che ha visto gli studenti impegnati in uno studio di approfondimento delle regole del vivere quotidiano, ispirate ai principi della Costituzione,
che sono state messe in contrapposizione
alle regole mafiose, soffermandosi in particolare sulle ingerenze che la mafia compie nel mondo del calcio. I ragazzi hanno
poi rivolto la loro attenzione ad esempi
di ribellione alla mafia, come il caso della
squadra di calcio di Quarto, team sottratto
alla camorra e affidato ad associazioni che
si battono per sconfiggere la piaga della
criminalità. L’impegno dei ragazzi si è inoltre arricchito di due esperienze in cui sono
stati protagonisti. Il 16 marzo, accompagnati dalle insegnanti Caldarone e Baiesi,
dalla Presidente della commissione servizi

alla persona, Elisabetta Martignoni, e dai
genitori Alberti, Baietti, Demontis e Marinello hanno affiancato il Gonfalone di Zola
Predosa a Firenze, in occasione della XVIIIa
Giornata della memoria e dell’impegno in
ricordo delle vittime delle mafie.
Il 28 maggio hanno presentato il loro progetto alla cittadinanza durante l’evento
pubblico “La mafia nel pallone”, svoltosi
presso il Centro socio culturale “G. Falcone” in occasione del 20° anniversario
dell’inaugurazione del centro.
All’iniziativa erano presenti il Sindaco, gli
Assessori Masetti e Fini e Pierpaolo Romani, Coordinatore Nazionale di Avviso
Pubblico ed esperto di temi sulla legalità,
che ha presentato il suo libro “Calcio criminale”, integrando il suo intervento con il
prezioso lavoro dei ragazzi.
L’Amministrazione Comunale ringrazia
tutti coloro che, a diverso titolo, hanno
contribuito all’approfondimento di questo
aspetto della piaga mafia, favorendo, con
un linguaggio semplice e diretto, la riflessione tra le diverse generazioni.
Un grazie di cuore alle ragazze e ai ragazzi
della 2aD e alla Professoressa Caldarone.
Nadia Masetti
Assessore alle Politiche Sociali

Corti, Chiese e Cortili è una scommessa
fondata e consolidata sull’affidabilità del
pubblico in ormai un quarto di secolo di
rassegne di musica colta, sacra e popolare. Una scommessa che è anche delle
istituzioni, come la Provincia di Bologna
e i Comuni del Distretto di Casalecchio
di Reno (Sasso Marconi, Savigno, Monte
San Pietro, Crespellano, Bazzano, Monteveglio, Castello di Serravalle e Zola
Predosa), che, nonostante il momento
difficilissimo, credono e sostengono con
forza il valore della manifestazione per le
sue capacità di divulgazione culturale e
per la valorizzazione del patrimonio artistico, storico-paesaggistico. Corti, Chiese
e Cortili infatti si connota per la ricerca
della corrispondenza fra contenuto dei
concerti e luoghi di attuazione di grande
valore storico-culturale.
E con l’entusiasmo che ogni anno si rinnova, grazie all’appassionata direzione
artistica di Teresio Testa e l’accurata organizzazione della Fondazione Rocca
dei Bentivoglio, si è aperta il 24 maggio
scorso una nuova stagione musicale che
si concluderà il 21 settembre, con ben
27 appuntamenti di ottimo livello, di
preziosa ricercatezza e di sorprendente
varietà di generi.
A testimonianza della grande attenzione
per le caratteristiche di pregio dei luoghi, saranno proposti concerti particolari
come quello dell’alba che accende gli alabastri dell’abbazia di Monteveglio o quelli di Sasso Marconi seguiti da passeggiate
ambientali, quello delle serenate sotto le
stelle eseguito da Mutinae Plectri nell’antico Borgo di Oliveto (Monteveglio), o al-

tri preceduti da visite guidate a Crespellano e Zola Predosa.
In particolare, per quanto riguarda il Comune di Zola Predosa, sono tre gli appuntamenti di pregio: il primo si è svolto
con successo il 23 giugno scorso, nella
Chiesa Abbaziale dei Ss. Nicolò e Agata
di Zola Predosa, “Anime del ‘900”, grazie
alla solennità del Coro Euridice diretto da
Peir Paolo Scattolin e Maurizio Guernieri,
preceduto da una visita guidata con la
collaborazione di Zeula che ha permesso
di far conoscere meglio il valore storicoartistico dell’Abbazia di Zola.
L’Amministrazione Comunale propone
quest’anno altri due imperdibili concerti
in altrettanti luoghi carichi di storia e di
significato culturale per la comunità:
n Venerdì 12 luglio, ore 21.00
CENTRO CA’ LA GHIRONDA,
ZOLA PREDOSA
Vertici espressivi
Schubert, Brahms, Janacek, Debussi
Paolo Ghidoni, violino;
Marco Tezza, pianoforte
Ore 19.45 Visita accompagnata a
Ca’ La Ghironda Modern Art Museum
Ingresso € 7,00
n Venerdì 30 agosto, ore 21.00
VILLA EDVIGE GARAGNANI,
ZOLA PREDOSA
Tamburello cuore pulsante
Tradizioni e modernità intorno
alla pizzica tarantata
Canzoniere Grecanico Salentino
Ingresso € 7,00
PROGRAMMA COMPLETO:
www.roccadeibentivoglio.it
Per informazioni:
Fondazione Rocca dei Bentivoglio
Tel. e Fax 051.83.64.26
Cell. 331.910.70.37
E-mail:
cortichiesecortili@roccadeibentivoglio.it
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Camminata del Primo Maggio
Anche quest’anno Il Primo Maggio zolese si è svolto all’insegna dello sport,
della scoperta del territorio e soprattutto
della solidarietà. Consegnato l’assegno
raccolto nell’edizione dell’anno scorso
destinato al conto anti-crisi del Comune,
l’edizione 2013 ha raggiunto l’obiettivo di
raccogliere fondi per l’acquisto di un defibrillatore per le scuole medie F. Francia.
La tradizionale “Camminata per una Storia di Zola”, che ha tagliato l’importante
traguardo delle quaranta edizioni, e alla
quale hanno partecipato oltre 400 persone, è partita con questo grande obiettivo
articolandosi in due passeggiate guidate
differenziate in base al livello di difficoltà.
Gli itinerari hanno toccato luoghi suggestivi del territorio come il bosco di Rio Cavanella, lo splendido parco museo di Cà
la Ghironda a Ponte Ronca, le verdi colline attorno a San Lorenzo e la Cantina “Il
Monticino” presso la quale è stato possibile godere di un piccolo ristoro a base
dei rinomati vini aziendali. Per i bambini
più piccoli e le famiglie il “Piedibus” di
Zola Predosa ha inoltre creato un percor-

so interamente dedicato a loro. Le attività sono poi proseguite fino a sera con
protagoniste le associazioni sportive del
territorio con esibizioni di danza a cura
del Centro Danza Buratto, tre contro tre
e dimostrazioni di basket a cura dei ragazzi delle giovanili della Francesco Francia basket, mentre la piscina del PalaZola
e l’area circostante hanno ospitato una
gara di acquathlon, promossa dal Centro
Nuoto Zola nell’ambito del 5° campionato provinciale CSI. Se è vero che il benessere di una comunità si valuta in base al
numero dei volontari attivi sul territorio,
il 1° Maggio ha dimostrato che Zola sta
bene ed è una comunità estremamente
vitale con un associazionismo sportivo
grazie al quale è stato possibile, in questo
momento di crisi, riqualificare le palestre
scolastiche e ottenere risparmi di risorse
da destinare ad altri servizi. Un immenso
grazie a tutte le associazioni che hanno
collaborato insieme all’Amministrazione
per la realizzazione di questa giornata
(Gruppo Sportivo Riale, ASCO asd, Ass.
ne Zeula, Club Alpino Italiano Bologna

Progetto Fair Play
Nel 2008 promuovemmo questo grande
sogno, poi divenne realtà grazie alle nostre associazioni sportive e alla Consulta
Comunale dello sport.
Ora con orgoglio consegno il nostro progetto Fair Play nelle mani del miglior
testimonial che Zola Predosa potesse
avere: Cesare Prandelli! Lo sport di Zola
Predosa ormai è da nazionale! Un ringraziamento speciale all’Amatì Design Hotel,
a Claudio e alle forze dell’ordine. Lealtà, rispetto, educazione e sempre come
priorità i nostri ragazzi. Per una Città che
vale di più!
Per info:
valberghini@comune.zolapradosa.bo.it

Ovest, Danza Buratto, Francesco Francia
Basket, Comitato Genitori direzione didattica Albergati, Comitato genitori ist.
Comprensivo F. Francia, Piedibus, Volontari della Festa dell’Unità, Centro Nuoto

Zola, Polisportiva Zola, Proloco Zola Predosa, G.V.S Valle del Lavino, Palestra Performance s.k.s, MCL Zola, Auser).
Alessandro Ansaloni
Assessore allo sport

L’estate chiama...
e il Palazola risponde
Cosa c’è di meglio di un bel tuffo nell’acqua
fresca in una giornata di caldo estivo? La piscina Palazola è pronta ad accogliervi tutti i
giorni sia per una piacevole nuotata in una
vasca coperta sia per riposarvi prendendo il
sole nel nostro ampio solarium pieno di verde. Non mancano attività di fitness sia dentro
che fuori dall’acqua per mantenersi sempre in
allenamento strizzando un occhio alla propria
salute. La domenica, inoltre, si organizzano attività ludico-creative per i più piccoli con tanti
colori e materiali. Info: www.sogese.com
Facebook: “Piscina Palazola Sogese”
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La voce dai gruppi

Partito Democratico

051.61.61.791 - ddallomo@comune.zolapredosa.bo.it

Bilancio di
previsione 2013
Di questi tempi, l’anno prossimo, Zola
sarà già nel nuovo mandato e pertanto,
quello del 2013, sarà l’ultimo bilancio
pieno dell’attuale compagine amministrativa. Volendo quindi provare a tracciare
- in termini di bilancio - un quadro del
percorso realizzato, va detto subito che la
perenne incertezza normativa e governativa, ribaltata sugli Enti locali in una continua revisione di tasse e tagli alla spesa,
ha di fatto ingessato i Comuni ai quali,
implicitamente, è stato chiesto di realizzare autentiche manovre finanziarie a
danno delle tasche (e non solo) dei propri
cittadini. In meno di 5 anni, abbiamo dovuto abbassare il bilancio di quasi 4 mln di
euro. Abbiamo dovuto portare saldi attivi
di cassa, su mandato del Patto di Stabilità, che a fine 2012 valevano oltre 10 mln
Ma crediamo di averlo fatto attraverso un
percorso di razionalizzazione serio e mirato, che ha consentito agli zolesi di sentire
il meno possibile, almeno sul versante dei
servizi, il peso delle nostre grandi difficoltà operative. Ed ecco allora che per il
2013 è bene evidenziare che pur dovendo fare i conti con l’ulteriore taglio statale
(oltre 1.000.000 € in meno) e un obiettivo
del Patto portato a 2,7 mln (contro il già
altissimo saldo di 2,4 mln del 2012) si è
comunque scelto di NON AUMENTARE
la pressione fiscale in capo al Comune,
mantenendo le tariffe IMU prima casa al
minimo e lasciando inalterate sia l’addi-

zionale IRPEF che le tariffe scolastiche.
Così come, di pari passo, sui servizi educativi e alla persona - da sempre al centro
delle nostre politiche - si è continuato a
stanziare somme in linea con gli altri anni,
se non maggiori, che complessivamente
valgono il 21% dell’intero bilancio! E se
è vero che sui Lavori Pubblici registriamo la maggior sofferenza, è vero anche
che comunque le risorse destinate (circa
600.000 €) sono in linea con quanto stanziato negli anni passati e che, se la manutenzione delle strade ha pagato il dazio
più alto rispetto a quello che avremmo
voluto fare e a quello che invece la realtà
(causa il meccanismo del Patto) consente
di realizzare, parallelamente si sono portati avanti - e nel corso del 2013 si completeranno - lavori strutturali importanti
sugli edifici scolastici (innalzamento del livello antisismico; certificazione antincendio; installazione impianti fotovoltaici con
rifacimento parziale di alcune coperture
dei plessi stessi; ristrutturazione bagni)
che denotano un’assegnazione ragionata
delle priorità su base innanzitutto sostanziale. E se aggiungiamo che nel corso di
questo mandato si è via via affrancato il
bilancio dall’applicazione di avanzi presunti e soprattutto degli oneri di urbanizzazione alla spesa corrente, beh, crediamo davvero di riconsegnare ai cittadini al
momento del voto, un Comune al meglio
di ciò che era finanziariamente possibile
e parimenti a testa alta nella tradizione di
buona politica di Centro-Sinistra.
Davide Dall’Omo - Capogruppo PD

Alleanza dei Riformisti per Zola

051.61.61.792 - mgiuliani@comune.zolapredosa.bo.it

GIOVANI
QUALE FUTURO?
I Riformisti per Zola, in questo momento di profonda crisi morale, sociale ed

economica, sono preoccupati ed hanno
molto a cuore la soluzione del problema
della disoccupazione giovanile.
Giovani che, a seguito del conseguimento di un diploma o di una laurea, si in-

camminano sulla strada della vita, dove
spesso vedono spegnersi la loro fiducia di
fronte alle difficoltà nella ricerca di una
attività lavorativa.
Il giovane, precario o disoccupato, si sente emarginato, depresso moralmente e,
se disperato e mal consigliato, può cercare di evadere da questa situazione in
modo inadeguato, anche varcando con
la droga la soglia dei cosiddetti “paradisi
artificiali” che, come noto, costituiscono
un vero e proprio inferno mortale, nel
quale possono incappare anche soggetti
appartenenti alle famiglie più stimate del
nostro Territorio.
Ecco perché realizzare a Zola Predosa
un’importante e strategica struttura culturale e di aggregazione, diventa fondamentale e indispensabile per i nostri giovani e nell’interesse di tutte le famiglie.
Noi Riformisti per Zola, per quanto ci riguarda, auspichiamo che il Ministro Giovannini porti a compimento l’agenda del
Governo sul piano del lavoro giovanile,

puntando su strategie di semplificazioni
e di incentivi per nuove assunzioni.
Zola Predosa ha giovani di qualità, la stragrande maggioranza dei quali, a nostro
avviso, è moralmente sana e professionalmente preparata.
Abbiamo provato un momento di angoscia per la morte di un nostro giovane cittadino, avvenuta il 27 maggio in situazioni drammatiche; circostanza questa che
ci fa molto riflettere e dire con forza che
i nostri giovani hanno bisogno di esempi
di onestà, di coerenza, di altruismo e di
opportunità lavorative.
Il Coordinamento di Alleanza
dei Riformisti per Zola
Per informazioni e adesioni
puoi rivolgerti alla sede del Gruppo
Consiliare il Sabato mattina
dalle ore 9,30 alle ore 12,30
oppure telefonare allo 0516161792,
al 3333029044 o al 3398959335.

Lista Borsari

051.61.61.773 - gborsari@comune.zolapredosa.bo.it

Noi per Zola

051.61.61.757 - mvanelli@comune.zolapredosa.bo.it

Gli Indifferenti !!!
Care cittadine e cari cittadini zolesi, vi
raccontiamo alcuni dei recenti avvenimenti politici:
27 Marzo - Consiglio Comunale
n Presente anche il Vice Pres.
della Provincia Giacomo Venturi
Approvati il PSC e il Regolamento Urbanistico Edilizio. PD+IdV+Giuliani+PdCI a
favore. Contrarie le minoranze. Vi diranno che c’è stato un percorso partecipato
e condiviso: MA NON E’ VERO! Entro
il 2024 saranno costruiti 5.600 alloggi,

3.800 dei quali tra Bazzano e Zola Predosa. Non saranno abitazioni popolari,
che a loro non interessano! A Zola alcune aree verdi saranno edificate per ospitare promesse e concessioni lasciate da
Venturi col PRG ’97 che non si è avuto il
coraggio di ridurre o cancellare. A Riale
verrà spostata la variante Belvedere, sul
terreno agricolo a lato della Nuova Bazzanese che assieme ad altre “concessioni” edificheranno 12.000 metri quadri….
Costruzioni previste a Nord del Palazola,
in via del Greto, e a lato del campo sportivo di Ponte Ronca.
è
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Nessun luogo pubblico previsto: scuola, asilo o centro per anziani. Si parla di
perequazione, senza stabilirne i criteri
e lasciandone la gestione al prossimo
politico. E AVEVANO DETTO BASTA COL
CONSUMO DI TERRITORIO! Soddisfatti
alcuni potenti, ma NESSUN RISPETTO per
la gente comune, quella che attende di
farsi la casetta per se e per i propri figli.
Abbiamo votato NO: giudichiamo questo
un modo vergognoso e clientelare di gestire il territorio.
17 Aprile
Consiglio Comunale
n Abbiamo chiesto al Sindaco di essere
informati relativamente ad alcuni atti
vandalici che hanno interessato il Centro
di Lavino e il Parco Respighi. Nel mandato Fiorini, nulla è stato fatto per la
sicurezza dei cittadini, anche per quella
scolastica, stradale, pedonale, ciclabile.
n Nuova Concessione per la Centrale di
Teleriscaldamento. Approvata all’unanimità. L’Assessore Mastro5 si vanta del
risultato. Grazie al teleriscaldamento, ai
pannelli fotovoltaici, agli impianti solare
termico realizzati dall’Amministrazione
precedente, il comune otterrà 1,3 Milioni di contributi dalla Regione Emilia-Romagna. In questi anni, invece, l’Amministrazione Fiorini ha fatto solo progetti, ha
firmato il Patto dei Sindaci a Bruxelles…
ma nessuna realizzazione.
SOLO CHIACCHIERE E DISTINTIVO…..
18 Aprile
Commissione Urbanistica
e Commercio
n Viene presentata la Delibera che Concederà, alla Strada dei Vini & dei Sapori,
per 10 anni, il Piano terra e il sotterraneo
di Villa Edvige Garagnani, che percepisce
42 mila €uro l’anno dal 2010, che sarà finanziata dalla Regione per 66 Mila €uro
e spenderà 45 Mila €uro in proprio per
realizzare: la cucina, spazi degustazione, spazi espositivi dei prodotti tipici, il
museo della Mortadella. La Strada potrà
così sperare di contenere il debito con le

La voce dai gruppi
banche di oltre 800 Mila €uro, mentre il
Sindaco Fiorini, consentirà “agli amici”,
di fare quello che già era stato realizzato dalla Pro Loco di Zola Predosa fino a
marzo 2009.
28 Maggio
Commissione Urbanistica
e Commercio
n Il Vice Presidente della Provincia, Giacomo Venturi informa che:
In realizzazione progetto esecutivo prolungamento della Bazzanese. Tratto di
13Km, costo intervento 51,7 Milioni di cui
41 Milioni finanziati da Autostrade.
Casello Autostradale di Crespellano: costo 20 Milioni di €uro, finanziato da Autostrade, inizio lavori entro fine 2013.
Ferrovia Bologna - Vignola. Ci saranno nuovi convogli elettrici da settembre
2013 con trasporto Bici + 550 persone a
convoglio, con arrivo stazione Centrale.
Passante Autostradale Nord. Ultimo progetto di Autostrade prevede 38,3 Km per
1,3 Miliardi di spesa. Non sarà toccato il
territorio di Zola Predosa.
Scusate ma, dopo averle già ascoltate
tante volte, soprattutto prima delle elezioni, ci viene da dire: ci crediamo quando lo vediamo?
CARI CITTADINI,
adesso giudicate Voi!!!
E’ questa la sinistra? Oppure anche questi sono di destra? Sono bravi ragazzi ma
incapaci e un po’ supponenti ma non c’è
nessun politico di meglio? Oppure sono
INDIFFERENTI, agli interessi pubblici e
soprattutto a quelli di chi lavora, dei più
deboli e della gente onesta? La politica si
fa solo se ci sono soldi da spendere? Questo vi dicono da 4 anni ….Non ci sono soldi…Oppure c’è bisogno di politici umani e
che sanno ascoltare e cambiare le gestioni e le organizzazioni?
GIUDICATEVOI…
Le Elezioni si avvicinano…!
Giancarlo Borsari,
Mario Vanelli,
Gabriel Gaibari

Lega Nord

051.61.61.799 - leganordzola@gmail.com

Cosa avreste fatto
con 655,000 euro?

Il rifacimento dei marciapiedi? Qualche
chilometro di piste ciclabili? La sistemazione delle buche? O un’altra delle mille
cose per cui quando andate a chiedere in
Comune vi rispondono “non ci sono soldi
a causa del patto di stabilità”?
Vi diciamo cosa ha fatto il Comune:
niente. Infatti l’anno scorso il patto di stabilità ci concedeva di spendere 655,000€
in piu, ma non l’abbiamo fatto. Il patto

di stabilità si azzera ogni anno, per cui la
possibilità di spendere questi soldi non
si può recuperare nel 2013. Chiedete al
Sindaco e giunta perchè abbiamo perso
la possibilità di spendere questi soldi,
forse l’unico Comune in tutta Italia a non
sfruttare i margini del patto per questo
importo. Se vi parlano di un bonifico della vendita della farmacia arrivato troppo
vicino al 31/12 chiedete perchè ci si è
trovati in quella situazione, e se in questo
modo non abbiamo in parte sprecato la
vendita della Farmacia Comunale. I soldi
sono i vostri, avete diritto a chiedere e ad
avere risposte, poi fatevi voi stessi l’idea
se queste risposte sono soddisfacenti o
meno.
Rabbi Consigliere Provinciale
Salutiamo con soddisfazione la nomina
di Claudio Rabbi, il nostro segretario di
sezione, a Consigliere Provinciale. Claudio era il primo dei non eletti, e sale
all’importante posizione dopo le dimissioni per motivi di lavoro del Consigliere
Marzocchi. Diventano così due gli zolesi
in Consiglio Provinciale, Rabbi affianca
infatti Giacomo Venturi.

Il Popolo della Libertà

051.61.61.793 - slelli@comune.zolapredosa.bo.it

IL P.D. NON AMA LE
SCUOLE PARITARIE !!!
Esaminiamo i fatti:
1) in aprile il Consiglio Comunale approva una variante urbanistica per consentire l’ampliamento della Scuola Paritaria
Beata Vergine di Lourdes della Parrocchia
di Zola.
Nella discussione che precede il voto il
Capo-Gruppo P.D. ha dichiarato “votiamo a favore, però, si sappia, noi siamo
per la Scuola pubblica”.
Inutili i nostri tentativi di fare capire che

la Scuola Paritaria (e quindi la B.V.L.) fà
parte della Scuola Pubblica…
Traduzione: per il P.D. la B.V.L. è un “magone” da mandare giù…
La variante, tra l’altro, non è risultata affatto favorevole alla B.V.L. avendo reso
praticamente anti-economico l’intervento di ampliamento, con ciò rivelando che
all’interno del P.D. qualcuno... si è messo
di traverso.
2) a Bologna il 26 maggio si è votato per
il Referendum sul finanziamento pubblico alle Scuole Paritarie. Il sottoscritto
aveva da tempo anticipato che il risultato
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sarebbe stato contro le Scuole Paritarie..
ed infatti così è stato.
D’altra parte chi, come noi, ogni giorno si
trova a confrontarsi con il “sistema P.D.”
coglie in modo chiarissimo che questo
partito è ostile ad ogni iniziativa che non
provenga dal suo “entourage”.
Pertanto il P.D. non ama la Scuola Paritaria, così come non ama ogni iniziativa che
provenga dalle Parrocchie, come, per es..
l’associazionismo sportivo, nato a Zola
nel dopo-guerra con la società F. Francia quando il P.C.I. (e quindi il Comune)
manco sapevano cosa fosse una società
sportiva; infine è insofferente nei confronti del più imponente ed importante
servizio sociale creato, dalle Parrocchie,
negli ultimi anni, cioè la “Estate Ragazzi”.
Questa è la realtà, altro che chiacchiere.

La voce dai gruppi
E allora sappiate che il P.D. parla (dico..
parla) di pluralismo, libertà e sussidiarietà, mentre invece, nei fatti, è anti-liberale, anti-clericale, statalista e centralista..
in una parola.. COMUNISTA !!!
Mi vengono in mente le parole del card.
Giacomo Biffi, quando, anticipando i fatti
recenti, scrisse; “ Lo Stato è per la società e non la società per lo Stato; questa
dottrina è stata a lungo disattesa persino da parte… di molti cattolici, che la
ignorano e la stravolgono, parlando di
sussidiarietà verticale, che in molti casi
non sarebbe che uno statalismo ravvicinato”.
Sbaglio forse a pensare che, dopo queste
prove, i cattolici di sinistra dovrebbero
avere qualche motivo di riflessione ??
Stefano Lelli

Gruppo Consiliare Misto

329.84.64.647 - eandrianopoulos@comune.zolapredosa.bo.it

CHI HA VINTO ?
I dibattiti che hanno seguito i risultati
delle amministrative 2013 si sono concentrati principalmente sul calo dei voti
al M5S rispetto al grande exploit elettorale delle ultime politiche. Si è dato importanza al primeggiare del centro-sinistra
sul centro-destra in molti comuni. Tutto
questo mentre il “partito dell’astensionismo” avanza ed è ancora il “vero” vincitore delle elezioni. Non so chi ha vinto,
ma sicuramente hanno perso i cittadini
che ancora una volta hanno visto deluse le loro aspettative. Finite le elezioni
la disoccupazione e la crisi continuano a
riportarci ad una cruda e drammatica realtà. La politica non ascolta la gente che
ha sempre di più la sensazione di cozzare
contro un muro di gomma. Si fa di tutto
e di più per evitare confronti diretti, ma
qualche volta, nonostante tutto, si riesce
ad ottenere un referendum o una consultazione popolare in cui i cittadini dicono
sempre “NO” alle scelte proposte dai

governanti. Sappiamo com’è andata con
i referendum sull’acqua e sull’energia nucleare. La stessa cosa è successa a Zola
Predosa con il centro giovanile e a Bologna con la scuola paritaria. Molti altri
referendum sono stati ostacolati perché
per la politica l’opinione pubblica non
pare avere alcuna importanza. Finché era
forte la partecipazione essa conferiva autorevolezza ai partiti, ma ora sono sempre meno rappresentativi ed hanno priorità spesso non comprese dai cittadini. Le
decisioni vengono dettate dall’alto e ben
poco margine viene lasciato all’approfondimento e alla discussione a tutti i livelli.
Il PSC, uno dei nostri problemi attuali,
nonostante la sua estrema importanza e
complessità, si avvia all’approvazione in
tempi non adeguati per garantire un’analisi seria e approfondita da parte dei
Consiglieri chiamati a dare il loro voto.
Queste prassi avvengono a tutti i livelli
amministrativi. Continuiamo a sperare,
nonostante tutto che vi possa essere una
vera riforma del sistema.
Enrico Andrianopoulos

Associazioni
Centro danza Buratto primavera 2013
Ecco gli eventi della Primavera: 8 borse di studio per
l’International Dance Theatre Event a Pinzolo; 4 allievi
alla masterclass di Eleonora Gori, maître de ballet del
Ballet National de Nice Méditerranèe; 4 allieve all’Endas
Performance al Pala De André di Ravenna; un flash mob
per la giornata mondiale della danza in giro per Zola; un
nostro articolo sulla rivista Danza sì; uno spettacolo al
Teatro delle Celebrazioni di Bologna; un gran galà della
Danza con ospiti scuole da Padova e dai territori terremotati dell’Emilia. Per info www.burattodanza.com
L’Estate al Centro Pertini
Dopo aver ospitato l’Anteprima di Zola Jazz&Wine
(23 Maggio) la stagione estiva del centro Pertini ti
aspetta con alcuni momenti di festa: dal 19 al 21 Luglio saremo presenti alla Fira ‘d Zola con le mitiche
crescentine! dal 13 al 15 Agosto: “Ferragostiamo”
nel fresco parco del centro tra crescentine, tigelle e serate danzanti. A Settembre ripartiranno le
attività abituali con qualche interessante sorpresa...
Segui le nostre attività sul nostro sito www.centropertinizola.it e su Facebook “Centro Pertini Zola” e...ti aspettiamo al Centro!
I Volontari del Centro Pertini
L’ESTATE DEL GSRIALE
Il Gruppo Sportivo Riale è una società sportiva che da
anni opera con ottimi risultati sul nostro territorio comunale. Le attività che svolgiamo vanno da attività corsistica per adulti e bambini, sia in palestra, sia in piscina,
ad attività di livello agonistico in sport come Ginnastica
Ritmica, Pallamano e Judo. Lo staff che la nostra società può vantare è estremamente qualificato nei diversi
settori di competenza. Nonostante l’anno sportivo sia
appena finito, la nostra offerta di attività non è ancora
terminata. Sono infatti attivi in piscina corsi estivi bisettimanali o monosettimanali di nuoto (adulti e bambini) e
acquagym. Inoltre con la fine delle scuole possiamo offrire un appoggio per i genitori e un sacco di divertimento
per i bambini con i centri estivi che si svolgono al Centro
Sociale Susanna Molinari a Madonna Prati. Insomma,
un’estate piena di attività e divertimento che culminerà
con l’estate camp per i ragazzi a fine agosto.
Per info contattare la nostra segreteria al numero
051.752455 o inviare un’e-mail a info@gsriale.it
Chiara Paganelli
Benvenuta Lima 11!
l’Ambulanza a misura di bambino
Una nuova ambulanza per la Valle del Lavino, grazie
all’obiettivo comune del GVS insieme con “Onlus GMB
Angelo Happy”, da anni attivi nel raccogliere fondi per
l’acquisto di un’ambulanza pediatrica. Al progetto hanno inoltre contribuito le iniziative delle associazioni del
territorio e di tanti cittadini. Lima 11 è la nuova ambulanza, operativa nell’emergenza, “a misura di bambino”,
è infatti dotata di presidi pediatrici e decorata all’interno
con immagini, personaggi e colori ideati dai bambini che
hanno partecipato al concorso di disegno “Una mascotte
per il sorriso”. www.vallelavino.it
I volontari GVS Valle Lavino

Parrocchia Ss Nicolò ed Agata
e Circolo MCL F. Francia
Nell’ambito della 34a Festa dello Sport 2013, in programma dal 4 settembre al 9 settembre 2013, organizziamo la tradizionale MOSTRA COLLETTIVA di PITTURA,
SCULTURA E POESIA sul tema: “ARMONIA FRA UOMO E
CREATO” Ecologia dell’uomo e della natura.
Si invitano pittori, scultori e poeti del nostro territorio ed
oltre, ad illustrare, attraverso le loro opere, le bellezze
del Creato e ad “interpretare” il rispetto dell’ambiente e
della persona umana e il legame inscindibile tra uomo
e natura.
Per info e comunicazioni rivolgersi a :
Aldina Vanzini Villanova: aldinart@libero.it;
051\755626; 0534\54173; 3398948592
Anna Bavieri: 051\753014; 3397403204
Per una migliore organizzazione della mostra si prega di
dare l’adesione entro il 28 agosto.
La consegna delle opere dovrà avvenire mercoledì
4 settembre 2013 dalle ore 10 alle 12 nella palestra
“B.Deserti” di Zola Predosa, via dell’Abbazia. La mostra
verrà inaugurata venerdì 6 settembre 2013 alle ore 18,
in palestra.
ISTITUTO RAMAZZINI (SEZ. DI ZOLA PREDOSA)
Il fenossietanolo è un pericolo per i bambini: questo l’allarme che lancia l’Istituto Ramazzini.
Questa molecola organica si trova in numerosi prodotti
per l’infanzia: creme emollienti ed idratanti, paste protettive, salviette imbevute, detergenti e baby-cosmetici.
E’ utilizzata come antibatterico: secondo la Direttiva Europea la sua presenza nei prodotti di consumo non deve
superare l’1%. Ma i risultati delle rilevazioni ne confermano la dannosità anche in tali concentrazioni, specie
nella fascia 0/3 anni.
Il fenossietanolo è classificato come interferente endocrino (causa anomalie al sistema ormonale e allo sviluppo) e può causare irritazione agli occhi, mal di testa,
tremori e depressione del sistema nervoso centrale. Le
conseguenze per i bambini fino ai 3 anni si allargano a
disfunzioni nella riproduzione e nello sviluppo.
Grandi industrie come Coop e Conad hanno richiesto informative approfondite e si sono dimostrate disponibili a
sostituire il fenossietanolo con altre sostanze. L’Istituto
Ramazzini invita le famiglie a prestare attenzione all’etichetta dei prodotti che acquistano. E’ in fase di preparazione una conferenza sull’argomento aperta a tutti.
Tuttinsieme
e Casa aperta Insieme
Le associazioni TUTTINSIEME e Casa aperta Insieme
hanno promosso, insieme al Teatro dei Mignoli, nell’ambito della Terza edizione del Festival in&aut La cultura in
Condominio, due iniziative per la creazione di Condomini
solidali. Il primo evento è stato realizzato il 22 giugno in
via Terramare 1, il secondo nei condomini di via Predosa
13/15. All’aperitivo sono seguite performance musicali e
racconti di fiabe. Alle due iniziative hanno partecipato la
Zola Dual Band e l’Alfaband. ll progetto ha avuto il sostegno della Regione Emilia-Romagna, secondo quanto
previsto dalla L.R. n. 3 del 2010.
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Eventi

17a edizione della “Fira ’d Zola”: 19, 20 e 21 luglio
Sono tante le novità
della 17a Fira ’d Zola!
Quest’anno, insieme all’Amministrazione
Comunale, il Contest “ENERGIE” si terrà nell’ambito della nostra Fiera: sabato
20, a partire dalle 17.00, le giovani band
emergenti si esibiranno in attesa del verdetto di “mezzanotte”.
Domenica pomeriggio vedremo correre lungo le vie di Zola i BERSAGLIERI,
che animeranno le strade fino a notte.
Poi tanti altri sono i momenti musicali e
spettacoli affascinanti che si incontreranno lungo il percorso.
Con i proventi della Fiera lo scorso anno
abbiamo sostenuto la Proloco di Crevalcore colpita dal terremoto, abbiamo inoltre recentemente acquistato nuovi giochi
per i bambini che a breve saranno installati nel Parco Respighi. Anche quest’anno

il Consiglio della Proloco di Zola ha preso un’altra decisione importante per la
comunità: si devolverà la spesa dei fuochi artificiali e parte del ricavato della
gastronomia all’Ass. “GVS Valle Lavino”
per l’acquisto di una nuova ambulanza
118; crediamo che in questi anni difficili
sia necessario intervenire su quelle che
riteniamo essere le vere priorità.
E ancora: la Grande Osteria Dino, ambulanti, agricoltori, tante le Associazioni e i
nostri “Antichi Mestieri” di Vicolo Marchi.
Zolesi e non…Vi aspettiamo!!!
Gabriel Gaibari
Presidente Proloco Zola Predosa
Direttore della Fiera
Info
Tel. 051.75.50.02 - www.prolocozola.it

Contest Energie 2013: il festival
è al centro della Fiera di Zola!
Quest’anno il Contest Energie - giunto alla sua
14a edizione - si svolgerà al centro della Fiera
di Zola sabato 20 luglio , dalle 17 fino a tarda
serata! Il palco sarà situato in piazza Di Vittorio, proprio nel cuore della festa, dove le giovani band che hanno partecipato al concorso
potranno esibirsi, con le loro performance dal
vivo e presentare le proprie creazioni musicali.
Una giuria di esperti decreterà il gruppo vincitore del contest, che avrà a sua disposizione, un buono da € 400 spendibile presso Ropa
Strumenti Musicali, sarà inoltre consegnato
un premio al “miglior testo”. L’iniziativa è
promossa dal Comune di Zola Predosa e organizzata con la collaborazione della Proloco di
Zola, dell’Associazione Girotondo e di Zagorà.
In caso di maltempo Energie Festival si svolgerà comunque, all’interno Sala dell’Arengo del
Municipio. Per scoprire i gruppi selezionati che
si esibiranno nel contest:
www.comune.zolapredosa.bo.it

Orari estivi dei servizi comunali
Durante il periodo estivo gli orari degli uffici e
servizi comunali subiranno alcune variazioni.
Sede municipale
Nel mese di Luglio l’Urca - Sportello del cittadino osserverà i seguenti orari: lunedì - martedì sabato 7,45/13; mercoledì 8/12; venerdì 10/13,
giovedì 7,45/13 e 15/18. Gli orari degli altri uffici rimarranno invariati
Nel mese di agosto il ricevimento pomeridiano
sarà sospeso per tutti i servizi comunali.

Ciop: chiuso dal 11 luglio al 3 settembre compresi.
Sportelli tutela consumatore e mediazione sociale: sospesi in agosto.
Biblioteca e altre sedi comunali
la Biblioteca Comunale dal 1 luglio al 7 settembre adotta l’orario estivo: dal lunedì al sabato
apertura solo al mattino, dalle 9 alle 13. Chiusura totale dal 12 al 17 agosto.
La ludoteca rimarrà aperta fino a venerdì 12

luglio.
I Centri gioco (Orsetto 1, via Theodoli e Orsetto
2 di Riale) rimarranno aperti fino a sabato 29
giugno compreso.
Il Centro Torrazza è aperto fino al 13 luglio. Riapertura prevista il 2 settembre.
Altri servizi sul territorio
Poliambulatorio di Piazza Di Vittorio, 1, orari dal
15 luglio al 15 settembre: dal lunedì al venerdì
ore 7,15/12,30; sabato 7,15/11,30.
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